
                                                                               Montecorvino Rovella, 17/06/2022 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al Sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale di pagamento dei compensi relativi ai Tutor e agli Esperti nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Avviso prot. AOODGEFID/26502 

del 06/08/2019. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI MENO – ITALI…AMO CUP: 

E73D19000320001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

   

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 





 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 

Specifico 10.2- Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 28737 del 28/09/2020 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto. In particolare: 

 

Codice Progetto Titolo  CUP 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-89 NON UNO DI MENO – ITALI…AMO 

Azioni per la realizzazione di progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità 

E73D19000320001 

 

VISTA la delibera n° 82 Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto dell'15/11/2021 di adesione al POC 

AOODGEFID/26502; 

 

VISTA la delibera n° 7 Verbale n. 1 del Collegio Docenti del 3/09/2019 di approvazione del Progetto 

POC AOODGEFID/26502; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4750/06 del 1/12/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

 

 



LETTE le Linee Guida vigenti; 

VISTA la delibera n° 49 Verbale n. 5 del Collegio Docenti del 8/03/2022 di selezione e di nomina 

dei tutor ed esperti del Progetto Fse Pon 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502; 

VISTO il verbale di selezione del Collegio dei Docenti; 

 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali";  

 

VISTA l’assegnazione funzione RUP Prot. 4962/06 del 10/12/2021; 

 

VISTI i contratti stipulati con i Tutor e gli Esperti; 

VISTE le relazioni finali e i time sheet prodotti;  

VISTI gli atti d’ufficio;  

CONSIDERATO che gli incarichi nell’ambito dei singoli moduli sono state effettivamente svolti 

dal personale sottoelencato per le ore previste  

DETERMINA 

Il pagamento dei compensi relativi ai Tutor e agli Esperti per le ore svolte presso questa Istituzione 

Scolastica, così come di seguito riportate:  

PERSONALE INTERNO 

Cognome Nome Figura ore Compenso 

orario L.Stato 

Totale 

Lordo Stato 

Malandrino  Maria Anna Rosaria TUTOR 30 30,00 900,00 

Benvenuto Gaetana TUTOR 30 30,00 900,00 

Budetta Maria Emilia TUTOR  30 30,00 900,00 

Lecce Anella TUTOR 30 30,00 900,00 

Beatrice Olga TUTOR 30 30,00 900,00 

De Feo Angela Maria ESPERTO 30 70,00 2.100,00 

Pergola Maria Rosa ESPERTO 30 70,00 2.100,00 

Rubano Giuseppina ESPERTO 30 70,00 2.100,00 

Buonanno Rita ESPERTO 30 70,00 2.100,00 

Palmieri Ermida ESPERTO 30 70,00 2.100,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 
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